
 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

a.s. 2019 – 2020 
 

 

Alla Cortese Attenzione dei Genitori degli alunni delle classi terze. 

L’Istituto Comprensivo di Farra di Soligo comunica l’avvio dell’attività d’orientamento scolastico, quale 

strumento-supporto a sostenere una scelta responsabile e affine alle proprie peculiarità. 

Gli alunni potranno usufruire di questo servizio nel mattino/pomeriggio dei mesi di fine d’ottobre, 

novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020.  

È programmato un incontro di gruppo di due ore nella fascia oraria 08.15 – 10.15, inerente: a) 

conoscere se stessi e il mondo del lavoro; b) la panoramica dell’offerta formativa d’istruzione 

superiore – i Licei; c) la panoramica dell’offerta formativa d’istruzione superiore – i Tecnici; d) la 

panoramica dell’offerta formativa d’istruzione superiore – i Professionali e i C.F.P.  

Successivamente sono previsti incontri a piccoli gruppi di un’ora ciascuno nella fascia oraria 14.00 – 

17.00, ai quali possono partecipare gli alunni ancora indecisi (3 pomeriggi disponibili), quelli orientati 

verso i Licei (3 pomeriggi) o verso gli Istituti Tecnici (3 pomeriggi) o ancora quelli che pensano di 

frequentare un Istituto Professionale o un Centro di Formazione Professionale/ I. e F.P. (3 pomeriggi). 

Altri incontri [previo appuntamento] saranno riservati agli alunni che hanno ancora dei dubbi e/o a 

fornire delucidazioni per l’iscrizione alla scuola superiore (dicembre 2019/gennaio 2020).  

Tutti gli alunni interessati agli incontri per piccoli gruppi, possono prenotarsi ( indicando cognome, 

nome e sezione) sul tabellone posto sulla bacheca “avvisi” della sede (adiacente alla porta d’ingresso 

della classe 3^B).  

È opportuno, per l’efficacia degli incontri che il gruppo di partecipanti non superi le quattro unità, 

perciò si consiglia di iscriversi nella stessa fascia oraria in numero limitato (da 3 a 4), ad eccezione 

dei primi incontri per gli indecisi a cui possono accedere fino ad un massimo di 8 alunni/ora. 
 

CONTENUTI ATTIVITÁ: 
 

 Analisi introspettiva delle motivazioni ed aspettative individuali;  

 Le offerte del mondo del lavoro - le figure professionali richieste;   

 L’offerta formativa degli Istituti Scolastici di secondo grado; 

 Somministrazione di questionari e test attitudinali, analisi delle risultanze;  

 Valutazione della congruenza fra ipotesi di iscrizione, attitudini e preparazione 

scolastica raggiunta;  

 Guida al confronto fra pari e con gli insegnanti;  

 Guida alla ricerca di dati relativi ai percorsi scolastici su brochure o siti istituzionali degli 

istituti scolastici d’istruzione di secondo grado del circondario. 

 Incontro con Insegnanti/Dirigenti Scolastici di alcuni Istituti Superiori del territorio  

 



 
CALENDARIZZAZIONE INCONTRI D’ORIENTAMENTO E ATTIVITÁ DI SPORTELLO 

 

 

Attività di gruppo: indicazioni all’analisi di se e alla panoramica dell’offerta d’istruzione della scuola superiore; iscrizione on line,  
             l’articolazione della prova INVALSI,  modalità Esame di Stato, ecc. 

 

Giorno / DATA ORARIO N. ORE OPERATORE/DOCENTE CONTENUTI ATTIVITÀ SEDE svolgimento attività 

Mar. 29.10.2019 08.15 - 10.15 2 Prof. Roberto Zambon 

Analisi delle motivazioni ed aspettative 
individuali – Il mondo del lavoro - L’offerta 
formativa degli Istituti Scolastici di secondo 
grado – Licei, Tecnici, Professionali e C.F.P. e 
I. e F.P. - Le nuove disposizioni della prova 
INVALSI [÷ aprile 2020] – Le recenti direttive 
dell’Esame di Stato [giugno 2020] 

I.C. Farra / aula magna 

 
 

[N.B.: gli incontri pomeridiani a piccoli gruppi, sia l’arrivo a scuola che il rientro a casa è a cura e responsabilità dei famigliari] 
 
 

Attività per piccoli gruppi: indecisi 

Giorno / DATA ORARIO N. ORE OPERATORE/DOCENTE CONTENUTI ATTIVITÁ SEDE svolgimento attività 

Mer. 30.10.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento indecisi / Test I.C. Farra / aula inform. 

Gio. 31.10.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento indecisi / Test I.C. Farra / aula inform. 

Mar. 05.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento indecisi / Test I.C. Farra / aula inform. 

 

 
Attività per piccoli gruppi: istituti liceali 

Giorno / DATA ORARIO N. ORE OPERATORE/DOCENTE CONTENUTI ATTIVITÁ SEDE svolgimento attività 

Gio. 07.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento percorsi liceali I.C. Farra / aula inform. 

Mar. 12.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento percorsi liceali I.C. Farra / aula inform. 

Mer. 13.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento percorsi liceali I.C. Farra / aula inform. 

 
 

Attività per piccoli gruppi: istituti tecnici 

Giorno / DATA ORARIO N. ORE OPERATORE/DOCENTE CONTENUTI ATTIVITÁ SEDE svolgimento attività 

Mar. 19.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento percorsi tecnici I.C. Farra / aula inform. 

Mer. 20.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento percorsi tecnici I.C. Farra / aula inform. 

Ven. 22.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon Orientamento percorsi tecnici I.C. Farra / aula inform. 

 
 

Attività per piccoli gruppi: istituti professionali / C.F.P. e I.e.F.P. 

Giorno / DATA ORARIO N. ORE OPERATORE/DOCENTE CONTENUTI ATTIVITÁ SEDE svolgimento attività 

Mar. 26.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon 
Orientamento percorsi professionali  
C.F.P. e I. e F.P. 

I.C. Farra / aula inform. 

Mer. 27.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon 
Orientamento percorsi professionali  
C.F.P. e I. e F.P. 

I.C. Farra / aula inform. 

Gio. 28.11.2019 14.00 - 17.00 3 Prof. Roberto Zambon 
Orientamento percorsi professionali  
C.F.P. e I. e F.P. 

I.C. Farra / aula inform. 

 
 

Inoltre viene programmato quanto segue: 

 Nella mattinata di mercoledì 04 dicembre p.v., viene strutturato un incontro con i referenti degli Istituti Superiori del 
comprensorio e non, i quali illustreranno le peculiarità delle proprie offerte formative 

 

 Un incontro serale con le famiglie [presumibilmente martedì 03 dicembre p.v. - seguirà avviso] per illustrare: l’attività 
d’orientamento scolastico in itinere - la modalità d’iscrizione alla scuola superiore – le disposizioni della prova INVALSI – 
le recenti direttive/modalità dell’Esame di Stato – l’articolazione della scuola secondaria di secondo grado 

 
 Il docente referente per l’orientamento scolastico            La Dirigente Scolastica  

                         Prof.  Roberto Zambon                      Prof.ssa Salvatrice Faraci 

 


